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Prefazione

Il medico è uno scienziato e un artista: uno scienziato perché 
deve conoscere bene la materia che tratta, la medicina, le sue regole, 
le sue proprietà, le sue leggi; un artista perché deve applicare tutto 
ciò che ha potuto studiare e che conosce in modo preciso, al corpo 
umano che è quanto di più variabile e complesso esista. D’altra parte 
quando compie il suo lavoro, che è quello di curare il malato, deve 
agire secondo scienza e coscienza, in base alle nozioni scientifiche 
che fanno parte del suo bagaglio culturale adattando la scienza al 
caso particolare, il malato, e mettendoci quel pizzico di estro, di 
ispirazione e di arte che è necessario nel caso specifico.

Curare una persona non significa soltanto prescrivere dei farmaci, 
tutt’altro; vuol dire prendersi cura cioè rivolgere delle attenzioni ad 
una persona che ha bisogno di qualcosa che ha a che vedere con la 
salute; per poter fare ciò bisogna entrare in simpatia (nel suo vero 
significato) con questa persona, conoscerla, capirne la vita e i proble-
mi. Tutto ciò si fa con il dialogo, con la comprensione, accostandosi 
con rispetto alla personalità del soggetto che si ha di fronte ed in cui 
la malattia ha modificato le abitudini, la mentalità e lo stile di vita. 
Per poter capire tutto ciò bisogna avere una vasta cultura che spazi 
non solo nel campo della medicina ma in quello della vita. In questo 
ci aiuta la lettura che permette l’aggiornamento, l’informazione e la 
comprensione e che non deve rivolgersi soltanto ai testi di medicina. 

Nella lettura ci si può accorgere di quanto la medicina, il medi-
co, il malato, la malattia e il rapporto che si instaura tra loro siano 
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importanti; in tanti romanzi ci si trova di fronte a problemi medici, 
talvolta molto gravi, che si sviluppano drammaticamente nel corso 
della lettura fino ad arrivare alla descrizione della morte. Nei roman-
zi viene esposto come il malato affronta la malattia, come cerca di 
combatterla con l’aiuto del medico e dei familiari e la loro lettura 
può abituare il medico a vivere, indirettamente, la malattia e il rap-
porto con il malato.

Nei trattati di Medicina le malattie vengono affrontate, descritte 
e spiegate nel loro aspetto oggettivo; nei romanzi prevale la sog-
gettività della malattia, del modo in cui il malato la vive e questa 
differenza viene smussata o scompare solo nelle lezioni di Clinica 
Medica di alcuni illustri clinici.

Anche per il lettore non medico è interessante vivere indiretta-
mente ciò che può capitare nella vita di tutti i giorni e che può in-
teressare tutti. La vita non è fatta solo di benessere e di felicità ma 
anche di sofferenza e di tristezza che tutti noi vorremmo fossero 
rivolte ad altri ma che possono colpire tutti, noi compresi; e allora è 
bene vedere come gli scrittori hanno affrontato nei loro personaggi 
la malattia e come i protagonisti l’hanno vissuta cercando di supe-
rarne gli ostacoli e se non è stato possibile superarli come li hanno 
metabolizzati nel loro “io”.

Proporre passi della letteratura permette di attingere a delle narra-
zioni e a dei vissuti che possono far riflettere sulle figure del medico 
e del paziente. Tutto ciò stimola ad avere maggiore consapevolezza 
di ciò che significano paziente, sofferenza e talvolta morte.

Anche in altre opere d’arte vengono descritte la malattia, la sof-
ferenza, la guarigione e la morte e, contrariamente a quanto si creda, 
tali aspetti della vita non sono affrontati raramente nella scultura, 
nella pittura, nei melodrammi e nella musica; anche in queste opere 
d’arte ci sono stimoli che portano ad assumere maggiore consapevo-
lezza della sofferenza umana.
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La malattia e la morte raccontate dai grandi  
della letteratura

Medicina e letteratura spesso si uniscono nei romanzi quando la 
malattia diventa lo stimolo per la creazione di una vicenda che può 
essere l’argomento essenziale del romanzo stesso. La malattia può 
essere presente in vari modi in un testo: può interessare un singolo 
personaggio, alcuni personaggi o un’intera collettività, può essere 
malattia del corpo o della psiche, può avere un valore proprio o, più 
spesso, un valore simbolico.

Vi sono esposizioni letterarie di quadri morbosi insuperabili per 
la loro capacità di rappresentare la vicenda clinica, talvolta dramma-
tica. Nel romanzo è inserito il vissuto della malattia che permette di 
comprendere i disturbi del malato e la sua storia e da qui procedere 
nella formulazione della diagnosi, base indispensabile di una giusta 
terapia. Si dice che la migliore descrizione della malattia provenga 
dalle parole degli stessi pazienti che, protagonisti, riescono a rife-
rirne i sintomi con quella semplicità, chiarezza e veridicità che è 
impossibile trovare in qualsiasi manuale di medicina; se si lasciano 
parlare i malati si scopre spesso quanto ricca, espressiva e vivace 
possa essere la descrizione dei loro disturbi. 

Il trattato di medicina è, per sua natura, asettico e nella nosografia 
della malattia elenca, dando importanza statistica, i segni, i sintomi, 
le indagini, le diagnosi differenziali e le terapie; è un sapere tecno-
logico che non può far vivere allo studente quello che il paziente de-
scrive nella realtà multiforme e difficile che quotidianamente vive.
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A parte ogni altra considerazione, quello che non si potrà mai 
trovare in un libro di medicina è il contesto in cui la malattia si 
presenta e si sviluppa perché mancano le caratteristiche individuali 
del paziente e dell’ambiente in cui vive, come se non avessero in-
fluenza, non solo sulla malattia, ma soprattutto sul malato e sulla sua 
capacità di gestire la malattia stessa che in qualche modo ne cambia 
l’esistenza e ne limita la libertà.

Per alcuni aspetti le lezioni di Clinica Medica di alcuni insigni 
Maestri, nel loro sviluppo e nelle discussioni, permettono di ve-
dere il malato con la sua storia e la sua vita attuale compromessa 
dal disturbo che lo ha portato in un letto d’ospedale; il trattato di 
medicina, invece, presenta non il malato ma la malattia e la mostra 
come un qualcosa di oggettivo, ben delineato, quasi preciso; nel 
romanzo, invece, è evidente la soggettività del modo in cui il pa-
ziente vive la propria condizione patologica che è diversa da quella 
vissuta dagli altri, anche se poggia sulle stesse basi etiopatogene-
tiche e fisiopatologiche.

Il trattato deve necessariamente descrivere con distacco la ma-
lattia, mentre l’opera letteraria può narrare, descrivere ed analiz-
zare l’uomo malato e così aiuta a ricordare che, come osservato da 
Trousseau1, esistono malati e non malattie, stimolando il lettore, 
in particolare il medico, a considerare il singolo individuo, per-
sonalizzandolo ed evitando di far diventare il malato un oggetto 
distante e freddo da inserire in un computer. Il medico, quindi, 
dovrebbe avere una profonda conoscenza di quanto è contenuto 
nei libri di medicina, un rapporto aperto e positivo con il malato, 
ma anche una vasta cultura che gli consenta di umanizzare il rap-
porto tra medico e paziente; l’umanizzazione permette di fondere 
la malattia e il modo di viverla in un unicum che, tanto in passato 
quanto attualmente, è stato spesso descritto e rappresentato assai 
meglio dai romanzieri e dai poeti che dai professori di medicina 
nei loro rispettivi libri.

1 Le parole in medicina, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1988, p. X.
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Il paziente descrive l’origine della condizione patologica che 
compare spesso in maniera banale, insignificante; molte volte non 
merita attenzione e viene trascurata, ma non per colpa. Poi, quando 
i disturbi aumentano, è naturale che il soggetto si interessi, si pren-
da cura di sé e della sua salute, cominci ad analizzarsi e, presto o 
tardi, si rivolga al medico. Non sempre tale decisione viene presa 
in maniera corretta, tanto in difetto quanto in eccesso. Il paziente 
si racconta e, per così dire, si svela al medico e questa narrazione 
è la descrizione vera e completa dell’interessato; la malattia viene 
raccontata in modo unico anche se spesso “mutabile”.

A questo punto interviene il medico che ha come finalità prin-
cipale del suo compito l’identificazione del colpevole, della ma-
lattia, e per arrivare a ciò deve indagare, trovare, memorizzare 
e poi utilizzare e gestire una notevole quantità di informazioni. 
Il medico entra in azione davanti all’alterazione dello stato di 
salute, al soggetto malato, per scoprire la causa scatenante e le 
concause, combatterle, se possibile, per restituire al paziente il 
precedente stato di salute. In fondo il medico è un po’ come l’in-
vestigatore che arriva sulla scena in cui il delitto è già stato con-
sumato e deve ricostruire, andando a ritroso, una “consecutio” 
che lo riporti all’esatto punto di partenza; è come se si entrasse 
a teatro a metà rappresentazione cercando di capire e ricostruire 
ciò che è successo prima. «Chi veda soltanto una coda, facendo 
astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se 
stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non 
sembrerà più tale; ma quale dev’essere, appartenendo a quel mo-
stro. Una coda naturalissima»2.

I medici devono avere una vasta cultura, non solo scientifica, e 
devono diventare abili nell’ascoltare, capire, conoscere e rispettare 
il paziente e, se necessario, i parenti.

2 Pirandello L., Il treno ha fischiato, Cento libri per mille anni, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1995, p. 147.
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Il primo passo della raccolta delle informazioni è far parlare il 
paziente, fargli raccontare e descrivere i suoi problemi, preferibil-
mente senza interromperlo troppo e troppo presto, quasi a voler dire 
“ho già capito”. Il paziente espone la sua malattia dall’inizio, come 
lui l’ha vissuta, non nel modo arido e scientifico in cui è descritta nel 
trattato di medicina, e permette al medico, se possibile, di capirlo e, 
comunque, di aiutarlo.

In passato l’atto medico consisteva, soprattutto inizialmente, 
nell’ascolto della storia del paziente in tutta la sua soggettività, 
anamnesi (ἀνάμνησις = ricordo), che è in assoluto il miglior modo 
per ottenere informazioni importanti; oggi l’atto medico si basa 
principalmente sull’uso di strumentazioni sempre più sofisticate che 
valutano il paziente con grande oggettività. Purtroppo i medici han-
no perso interesse verso un’attenta anamnesi relegando sempre più 
la pratica ad un semplice questionario; sempre più spesso il medico 
non sa ascoltare e il paziente non sa raccontare.

Nei romanzi tale esposizione è lineare, completa, ricca di quel-
le sfaccettature soggettive e psicologiche caratteristiche del vissuto 
che non si ritrovano nei trattati. Più nei primi che nei secondi si 
riconosce lo stato di sofferenza dell’organismo prodotto da una cau-
sa fisica, chimica, organica, ereditaria oppure psicosomatica che lo 
danneggia e il complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano.

Esistono dei romanzi in cui chi legge riesce a vivere la malattia 
e a ripercorrerne l’evoluzione quasi come il malato l’affronta giorno 
per giorno. Questo perché lo scrittore si documenta scientificamente 
prima della stesura di un brano che richiede precisi ragguagli me-
dici. Ecco, come esempio, una lettera di Thomas Mann a Frederick 
Rosenthal:

Caro Dottor Rosenthal,
vorrei pregarLa di un’informazione medica, che spero non Le costi 
troppo incomodo. Quel che mi serve sono alcune singolarità carat-
teristiche sul decorso (letale) della meningite (preferibilmente della 
meningite cerebro-spinale in un bambino di cinque-sei anni – per 
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le scene della malattia e della morte del piccolo Echo nel Doctor 
Faustus). Come si presentano i sintomi iniziali e quelli successivi? 
In che cosa consiste il trattamento? Qual è l’antitossina? Una ne-
cessaria puntura cerebrale può essere effettuata in casa, dato che il 
piccolo vive in campagna? Sarebbe desiderabile che il trasporto in 
città e in clinica (anche al fine di isolare il paziente) non fosse possi-
bile dato il rapido decorso del male. Quanto suol durare, in genere, 
questa malattia? È accompagnata da febbre? Deve soffrire molto, il 
bambino? Sopravviene presto lo stato d’incoscienza? La situazione 
è tale che il trattamento, almeno nella sua prima fase, è nelle mani 
di un semplice medico di campagna.
Le sarei molto riconoscente se potesse fornirmi alcuni dati.

Il Suo devoto
Thomas Mann3

Paul Auster nel libro Mr. Vertigo racconta di un ragazzino, tale 
Walt, che si produce in esibizioni teatrali sbalorditive e una sera, 
finito lo spettacolo, viene colto da un’emicrania spaventosa: «Era 
però un dolore mostruoso, un orripilante martello pneumatico, un 
linciaggio a raffica contro le pareti del mio povero cranio, che mi 
risvegliò da un sonno profondo nel cuore della notte»4.

Le crisi si succedono ravvicinate nel tempo e alla quarta crisi 
questa è la descrizione fatta dal protagonista del romanzo:

Eseguii il numero e crollai, proprio come sapevo che sarebbe suc-
cesso, ma quella sera non mi ripresi in camerino. Due manovali di 
scena dovettero portarmi di peso all’albergo di fronte, e quando 
finalmente riaprii gli occhi, quindici o venti minuti dopo, non ebbi 
neppure bisogno di alzarmi per sentire il dolore. Nell’istante in cui 
la luce mi ferì le pupille, si scatenò l’agonia. Un centinaio di car-
relli ferroviari deragliarono sui binari convergenti che portavano 

3 Mann T., Le parole in medicina, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1988, pp. 4-5.
4 Auster P., Mr. Vertigo, Einaudi, Torino, 1994, p. 181.
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a un punto preciso dietro la mia tempia sinistra; lì si schiantava-
no anche velivoli, si scontravano grandi autotreni; poi due mostri 
minuscoli si armarono di martelli e incominciarono a conficcarmi 
picchetti negli occhi. Mi dimenavo sul letto, gridavo supplicando 
di liberarmi dal male…5.

Non è possibile trovare un’analoga descrizione della emicrania 
in nessun trattato di Medicina o Neurologia nei quali prevale la nar-
razione fredda e impersonale della classificazione, delle cause, dei 
meccanismi fisiopatologici, dei sintomi, delle complicanze e dei 
presidi terapeutici, l’evoluzione e la prognosi, ma non la rappresen-
tazione di quello che vive il soggetto che all’improvviso sente sca-
tenarsi la crisi di emicrania o un suo equivalente che, anche se più 
leggero come sintomatologia, atterrisce ugualmente.

In tanti altri romanzi è presente una narrazione precisa e vera-
mente sentita, perché vissuta, della malattia da parte dell’interessa-
to, del quale sono evidenziati i rapporti con il mondo e in particolare 
con chi lo cura, e i cambiamenti nel tempo per opera del protagoni-
sta e di chi lo circonda.

Nelle Memorie di Adriano di Yourcenar è presente una meravi-
gliosa descrizione dello scompenso cardiaco, non solo con i sintomi, 
ma anche con i sentimenti provati dal paziente che avverte l’avvi-
cinarsi della fine che lo toglierà da quella condizione fastidiosa di 
sofferenza propria e di commiserazione da parte degli altri che è 
la malattia, con tutti i suoi aspetti, quasi sempre negativi, come, ad 
esempio, l’alterarsi delle funzioni più semplici della vita.

Mio caro Marco, 
Sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente 
rientrato in Villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi 
visitasse a digiuno ed eravamo d’accordo per incontrarci di primo 
mattino. Ho deposto mantello e tunica; mi sono adagiato sul letto. 
Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te 

5 Ivi, p. 189.
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quanto lo sono per me, e la descrizione del corpo d’un uomo che 
s’inoltra negli anni ed è vicino a morire di un’idropisia del cuore. 
Diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato, secondo 
le indicazioni di Ermogene, allarmato suo malgrado per la rapidità 
dei progressi del male, pronto ad attribuirne la colpa al giovane 
Giolla, che m’ha curato in sua assenza. È difficile rimanere im-
peratore in presenza di un medico; difficile anche conservare la 
propria essenza umana: l’occhio del medico non vede in me che 
un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue. E 
per la prima volta, stamane, m’è venuto in mente che il mio corpo, 
compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell’anima, è solo 
un mostro subdolo che finirà per divorare il padrone. Basta… Il 
mio corpo mi è caro; mi ha servito bene, e in tutti i modi, e non sta-
rò a lesinargli le cure necessarie. Ma, ormai, non credo più, come 
finge ancora Ermogene, nelle virtù prodigiose delle piante, nella 
dosatura precisa di quei sali minerali che è andato a procurarsi in 
Oriente. È un uomo fine; eppure, m’ha propinato formule vaghe di 
conforto, troppo ovvie per poterci credere; sa bene quanto detesto 
questo genere d’imposture, ma non si esercita impunemente più di 
trent’anni la medicina. Perdono a questo mio fedele il suo tentativo 
di nascondermi la mia morte. Ermogene è dotto; è persino saggio; 
la sua probità è di gran lunga superiore a quella d’un qualunque 
medico di corte. Avrò in sorte d’essere il più curato dei malati. Ma 
nessuno può oltrepassare i limiti prescritti dalla natura; le gambe 
gonfie non mi sostengono più nelle lunghe cerimonie di Roma; mi 
sento soffocare; e ho sessant’anni6.

L’obiettività della descrizione del proprio corpo malato si ac-
compagna al proposito di curarlo al meglio possibile pur senza arri-
vare all’accanimento terapeutico. La semeiotica della visita medica 
è proposta dal paziente che pone in risalto, oltre al suo imbarazzo 
nel mettere a nudo, da imperatore, un corpo malato, anche il suo 
rapporto con il medico curante; c’è fiducia razionale, non cieca né 

6 Yourcenar M., Memorie di Adriano, Einaudi, Torino, 2002, pp. 5-6.
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il paziente vive di illusioni ed in fondo è quello che provano un po’ 
tutti soprattutto nei momenti di sconforto e quando capiscono che 
la malattia è incurabile e avvertono un senso di fastidio di fronte 
all’ipocrisia di chi, anche e soprattutto se medico, assuma falsi at-
teggiamenti di distacco.

La mia pazienza dà i suoi frutti: soffro meno; la vita torna a sem-
brarmi quasi dolce. Non mi bisticcio più con i medici; i loro scioc-
chi rimedi m’hanno ucciso; ma la loro presunzione, la loro pedan-
teria ipocrita è opera nostra; mentirebbero meno se noi non avessi-
mo paura di soffrire. Mi mancano le forze per gli attacchi di furore 
d’altri tempi7.

Nel malato affetto da scompenso cardiaco sono frequenti l’inson-
nia e la dispnea notturna.

Di tutti i piaceri che lentamente mi abbandonano, uno dei più pre-
ziosi, e più comuni al tempo stesso, è il sonno. Chi dorme poco o 
male, sostenuto da molti guanciali, ha tutto l’agio per meditare su 
questa voluttà particolare. Ammetto che il sonno perfetto è quasi 
necessariamente un’appendice dell’amore: come un riposo riverbe-
rato, riflesso in due corpi8.

Cosa dire della terapia: nel trattato di terapia medica vengono 
discussi i farmaci indicati per la cura dello scompenso e le loro asso-
ciazioni; alla fine del capitolo viene notato che talvolta non si riesce 
ad ottenere l’effetto atteso e si discutono le possibili cause: ridotta 
compliance del paziente stanco della malattia e della cura, possibi-
lità che il paziente sia scarsamente responder o che lo stadio della 
malattia sia tanto elevato da rendere scarso o nullo l’effetto della 
terapia. Nel romanzo tutte queste cose stanno insieme e sono vive 
nella descrizione:

7 Ivi, p. 273.
8 Ivi, p. 17.


